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Come sarà la Turchia di 
Erdogan dopo 

le elezioni di giugno 

L 
’assessore ai Lavori pubblici e 

Casa del Comune di Milano, 

Gabriele Rabaiotti, in un’intervi-

sta al Corriere della Sera, affron-

ta il problema delle case popolari so-

stenendo che Milano è meglio di altre 

città in quanto vi è un alloggio pubblico 

ogni dieci alloggi e che i problemi prin-

cipali sono le domande irregolari e l’oc-

cupazione di case di edilizia pubblica 

da parte di persone che non avrebbero 

più i titoli. In verità vi sono moltissime 

case del Comune o della Regione non 

utilizzate sia perché ancora fatiscenti sia 

perché non assegnabili a persone non 

autosufficienti in quanto con barriere 

architettoniche, sia perché, ed è noto 

da anni, vi è un farraginoso sistema di 

assegnazione, sia perché di fatto non si 

riescono neppure a fare i cambi di al-

Continua lo scandalo sulla 
mancata assegnazione 

degli alloggi popolari 
La politica 
migratoria 

sconquassa 
l’Europa 

di Aldo Mariani  

S 
tava quasi saltando anche il 

governo tedesco. La crisi è 

stata superata lunedì notte 

con l’accordo raggiunto tra 

la Merkel e il suo ministro dell’Inter-

no, Horst Seehofer, che è anche il 

leader della CDU, il partito bavarese, 

che convive con la CDU, il partito 

della Merkel, nel gruppo parlamen-

tare del Bundestag. Ma le frizioni tra 

i due partiti democratico-cristiani 

della Germania in ordine alla politica 

migratoria, non sono che uno dei 

tanti casi, se non il maggiore, scop-

piati tra i governi europei sulla que-

stione dei migranti. Un secondo ca-

so è quello scoppiato tra Italia e 

Francia, in seguito alla decisione di 

chiudere i porti italiani ad una nave 

tedesca utilizzata dalle ONG per tra-

sportare i profughi proprio in Italia. 

Macron ha addirittura lanciato accu-
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L 
’assessore ai Lavori pubblici 

e Casa del Comune di Mila-

no, Gabriele Rabaiotti, in 

un’intervista al Corriere della 

Sera, affronta il problema delle case 

popolari sostenendo che Milano è 

meglio di altre città in quanto vi è 

un alloggio pubblico ogni dieci al-

loggi e che i problemi principali so-

no le domande irregolari e l’occupa-

zione di case di edilizia pubblica da 

parte di persone che non avrebbero 

più i titoli. In verità vi sono moltissi-

me case del Comune o della Regio-

ne non utilizzate sia perché ancora 

fatiscenti sia perché non assegnabili 

a persone non autosufficienti in 

quanto con barriere architettoniche, 

sia perché, ed è noto da anni, vi è 

un farraginoso sistema di assegna-

zione, sia perché di fatto non si rie-

scono neppure a fare i cambi di al-

loggio anche quando gli inquilini lo 

richiedono. Senza dilungarci sulle 

pesanti problematiche passate 

dell’ALER sta di fatto che una città 

come Milano, che ha indubbiamen-

te avuto negli ultimi anni una gran-

de svolta in meglio per quanto ri-

guarda il turismo, le offerte culturali 

e lo sviluppo di attività in tutti i set-

tori, una città che è ai primissimi 

posti a livello europeo per attrattivi-

tà, non può continuare a lasciare 

inevase le richieste legittime di mi-

gliaia di cittadini, specie in una si-

tuazione che vede aumentare il di-

sagio delle famiglie sia per le nuove 

povertà sia per gli alti costi che la 

vita  a Milano comporta. 

Se ci sono problemi da risolvere per 

snellire, migliorare i sistemi di con-

trollo, di ristrutturazione e di asse-

gnazione si passi finalmente ad 

azioni concrete, quelle azioni che 

fino ad ora sono mancate, come 

dimostrano le tante persone in re-

gola con i titoli di assegnazione e 

che da anni inutilmente, anche 

quando posizionate all’inizio della 

graduatoria nei bandi, attendono 

ancora la casa promessa. Persone 

che in molti casi sono anziane o 

portatrici di gravi impedimenti fisici 

e vivono in appartamenti a locazio-

ne privata o pubblica privi di ascen-

sore e perciò praticamente recluse. 

Milano è una città tradizionalmente 

generosa ma il problema dell’edili-

zia pubblica si trascina da decenni 

diventando ogni giorno sempre più 

drammatico e come le amministra-

zioni di centrodestra non hanno 

saputo risolvere il problema così le 

amministrazioni di centrosinistra lo 

hanno ancor più aggravato.• 

di Cristiana Muscardini  

Continua lo scandalo sulla mancata 
assegnazione degli alloggi popolari 
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A 
nni fa scrissi un interven-

to nel quale affermavo 

come il mondo sarebbe 

cambiato non appena gli 

Stati Uniti avessero raggiunto l’indi-

pendenza energetica. In quegli anni 

infatti si cominciavano a vedere i 

primi effetti della ricerca tecnologica 

nel campo dello shale-oil. In altre 

parole immaginavo come gli Stati 

Uniti avrebbero abbandonato 

gli scenari internazionali a loro non 

congeniali e soprattutto non strate-

gici liberi dal ricatto energetico: un 

diverso approccio già verificabile 

con la presidenza Obama che 

ora viene confermato con l’ammini-

strazione Trump. 

Questa rivoluzione ha portato nel 

2017/18 gli Stati Uniti a diventare il 

primo produttore di petrolio al 

mondo e grazie anche all’alleanza 

con l’Arabia Saudita vede la possibi-

lità di accrescere all’interno delle 

politiche energetiche internaziona-

li la posizione e soprattutto la possi-

bilità di incidere sulle quotazioni del 

greggio da parte della amministra-

zione americana. Mentre l’Italia as-

sieme all’Unione Europea, in modo 

“astuto”, ha scelto di allearsi con 

l’Iran (forse lo stato più antisemita 

del Medio Oriente) gli Stati Uniti 

hanno preferito un accordo con il 

primo paese per quel che riguarda 

le riserve energetiche (Arabia Saudi-

ta), creando un duopolio potenzial-

mente invincibile. 

Ma un aspetto ancora più interes-

sante emerge evidente. Mentre tutti 

i paesi produttori del Medio Oriente 

mirano ad ottenere il massimo rialzo 

possibile del prezzo sul mercato 

internazionale del barile di petrolio, 

in quanto questo accrescerebbe le 

proprie entrate, gli Stati Uniti invece 

assumono un ruolo assolutamente 

nuovo ed ancora incompreso agli 

occhi della stessa Unione Europea. 

Va Infatti ricordato come gli 

Usa non solo vendono 

e rappresentano il primo paese pro-

duttore ma da sempre sono anche 

il primo consumatore di petrolio al 

mondo. 

In questo senso quindi l’accordo 

che gli Stati Uniti hanno raggiunto 

con l’Arabia Saudita per aumentare 

la produzione saudita fino a 2 milio-

ni di barili al giorno per ovviare ai 

problemi legati alla mancata espor-

tazione di petrolio del Venezuela 

presenta l’evidente intenzione 

di evitare tensioni sui prezzi. In più a 

questa si aggiunge una politica di 

facciata di grande asprezza nei con-

fronti della Russia che invece tende-

rebbe a raggiungere un accordo 

anche con Putin dimostrando la 

doppia valenza della rivoluzione 

energetica voluta e cercata dagli 

Stati Uniti stessi. 

L’amministrazione Trump infatti, pur 

rappresentando il primo produttore 

al mondo di petrolio attraverso le 

proprie scelte, non mira ad ottenere 

la più alta quotazione possibile del 

La rivoluzione energetica e post-liberista 
degli Stati Uniti 

di Francesco Pontelli - Economista  
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barile ma attraverso la ricerca tec-

nologica si pone l’obiettivo ambizio-

so di abbassare progressivamente il 

costo di estrazione di un barile che 

se per l’Arabia Saudita risulta di un 

dollaro al barile negli Stati Uniti per 

lo shale oil è passato da 74 a 52, 

mentre si stabilizza ora a 40 dollari 

per arrivare ad un range che viaggi 

tra i 24/30 dollari a barile. 

In più la doppia rivoluzione si mani-

festa attraverso la possibilità non 

solo di togliere il monopolio della 

produzione di petrolio, e del-

la politica dei prezzi all’Opec, ma 

soprattutto attraverso la possibilità 

di una politica calmieratrice di prezzi 

che possa assicurare una stabilità e 

così favorire gli investimenti a me-

dio lungo termine ed evitare qual-

siasi shock energetico che dopo 

quello finanziario crederebbe un’al-

tra tensione turbolenta sui mercati 

mondiali. In questo senso l’obiettivo 

di $60 a barile rappresenterebbe il 

compromesso perfetto per assicura-

re sviluppo economico costante 

all’economia statunitense ed occi-

dentale ed evitare shock energetici. 

In altre parole per la prima volta 

nell’economia occidentale, definita 

capitalistica e “iperliberista” dai criti-

ci del presidente Trump, un sogget-

to economico come lo stato ameri-

cano invece di perseguire il massi-

mo guadagno possibile, nello speci-

fico non opponendosi alla crescita 

della quotazione del greggio per la 

piena soddisfazione dei propri pro-

duttori, preferisce optare per un 

valore intermedio che assicuri mar-

ginalità alle proprie aziende estrat-

trici di petrolio shale oil ma non ri-

sulti  penalizzante per l’economia 

americana. A questa rivoluzione di 

economia politica segue quella dei 

produttori i quali rinunciano nell’im-

mediato a massimizzare i propri 

profitti e quindi ad ottenere il mas-

simo del Roe (return of investiment) 

per appoggiare una politica dell’am-

ministrazione statunitense che mira 

ad uno sviluppo complessivo del 

sistema economico americano con 

un’ottica strategica. 

In altre parole, alla visione speculati-

va di derivazione finanziaria gli in-

dustriali statunitensi dell’estrazione 

di petrolio appoggiando la politica 

dell’amministrazione dimostrano il 

proprio pieno appoggio alla politica 

di sviluppo a medio e lungo temine 

rinunciando ora a marginalità sicu-

ramente allettanti. Due aspetti di 

questa rivoluzione che coinvolgono 

l’attuale presidente degli Stati UNiti 

Trump insieme ad una classe im-

prenditoriale di grande capacità 

strategica. Del resto già dopo la di-

minuzione delle aliquote fiscali sui 

profitti aziendali gli imprenditori 

statunitensi avevano dimostrato un 

certo spessore distribuendo anche 

ai dipendenti, direttamente attraver-

so bonus (1.780 dollari a dipendente 

per Wall Mart ed anche di più 

per Fca) o attraverso reshoring pro-

duttivo, sempre Fca ha riportato la 

produzione di Pick Up in Usa. In 

questo modo parte dei benefici, 

distribuiti anche ai dipendenti delle 

aziende, è stata ottenuta appunto 

con la riduzione fiscale. 

Questa rivoluzione energetica (lo 

shale oil) e strategica (la volontà di 

calmierare la quotazione del greg-

gio) viene ancora sottostimata e 

probabilmente non compresa nel 

resto del mondo. E invece assume il 

valore e la valenza della caduta del 

Muro di Berlino in quanto dimostra 

come una visione complessiva 

dell’amministrazione statunitense 

permetta e dimostri il valore strate-

gico che viene attribuito e conside-

rato superiore a quello del massimo 

guadagno speculativo nell’immedia-

to. 

Siamo davanti alla rivoluzione di 

un’economia avanzata come quella 

statunitense nella quale per la prima 

volta la visione strategica prevale su 

quella speculativa. I risultati di que-

sta rivoluzione cominciata con le 

amministrazioni precedenti trovano 

la loro massima espressione attra-

verso l’utilizzo dell’indipendenza 

energetica non a fini speculativi ma 

per assicurare un valore compatibile 

con lo sviluppo economico com-

plessivo. 

Mentre in Italia e in Europa la di-

scussione galleggia tra i modelli di 

sviluppo caratterizzati dal minore o 

maggiore utilizzo dei principi keyne-

siani uniti ad una maggiore o mino-

re importanza dei contratti a tempo 

determinato, il resto del mondo 

evolve per fortuna riuscendo anche 

ad indicare delle soluzioni diverse. 

Gli Stati Uniti ancora una volta han-

no assunto una nuova centralità per 

quanto riguarda la politica energeti-

ca e attraverso di essa stanno adot-

tando una nuova strategia decisa-

mente rivoluzionaria proponendo 

un nuovo modello nel ruolo della 

pubblica amministrazione e nello 

sviluppo economico a medio e lun-

go termine.• 
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G 
li animali selvatici 
sono sempre più a 
rischio e la loro 
scomparsa crea 

gravi problemi all ’ecosiste-
ma: dalla catena alimentare 
alla conservazione dell ’am-
biente. In tutta l ’Africa sono 
rimasti solo 20.000 leoni, il 
loro numero negli ultimi de-
cenni è calato dell ’80% a 
causa degli agenti inquinanti 
utilizzati in agricoltura che a 
loro volta portano alla mor-
te di erbivori. A questo 
grande problema si aggiun-
ge la diffusione di bocconi 
avvelenati, messi nelle car-
casse di animali uccisi e la-
sciati lì per attirare i leoni, 
anche nelle zone protette 
delle riserve come il Maasai 
Mara in Kenya o nel Queen 
Elizabeth National Park in 
Uganda dove sono stati pra-
ticamente sterminati i leoni 
che vivono sugli alberi, co-
me riporta un articolo di Fa-
rina sul Corriere della Sera. È 
certamente un problema da 
risolvere quello della convi-
venza tra agricoltori, pastori 
e animali selvatici ma la di-
struzione della fauna selvati-
ca porta danni irreparabili 
non solo all ’economia del 
turismo ma proprio alla con-
servazione del territorio. 
Nonostante il bestiame ucci-
so sia pagato ai proprietari 

da Big Life, lo sterminio dei 
leoni continua così come in 
Italia continua lo sterminio 
dei lupi nonostante la Co-
munità europea risarcisca i 
capi di bestiami eventual-
mente uccisi.  

Secondo le stime del WWF e 
dell’African Wildlife Founda-
tion si calcola che le 2050 i 
leoni potrebbero essere 
estinti e per gli elefanti il 
pericolo è ancora più immi-
nente, le stesse giraffe sono 
calate del 40% e si parla di 
4.000 specie che rischiano di 
scomparire. La perdita di ha-
bitat infatti colpisce tutti gli 
animali selvatici e la spari-
zione degli animali è, insie-
me al cambiamento climati-
co, uno dei più grandi peri-
coli per l ’ambiente e perciò 

nel tempo per l ’uomo. Se ai 
problemi di cui sopra ag-
giungiamo quelli derivanti 
dal bracconaggio che porta 
addirittura i bracconieri ad 
uccidere le guardie che tute-
lano i parchi si comprende 
bene come il problema stia 
diventando sempre più gra-
ve nonostante vi siano mote 
persone che dedicano la lo-
ro vita alla salvaguardia del-
la natura e degli animali, tra 
questi ricordiamo Laurie 
Marker. La professoressa 
Marker nel 1990 ha aperto in 
Namibia il Cheetah Conser-
vation Fund, centro di ricer-
ca che si occupa della salva-
guardia e cura dei ghepardi, 
specie a rischio di estinzio-
ne.• 

Un nuovo pericolo per l’ecosistema 

di Anastasia Palli  
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P 
er le aziende quotate 
che risultano soggette 
ad una disciplina mol-
to rigida in relazione 

alle comunicazioni ai propri 
soci spesso si assiste alla di-
chiarazione di “profit warning” 
nel caso in cui il management 
aziendale intenda avvertire i 
propri azionisti che per l’anno 
in corso gli utili risulteranno in 
discesa se non azzerati. 

Immancabilmente, invece, in 
Italia, come ogni anno da par-
te di istituti quali Istat e Cen-
tro Studi Confindustria, tra 
giugno e settembre vengono 
rivisti i dati della crescita eco-
nomica rispetto a quelli inseriti 
nella legge finanziaria varata 
l’anno precedente dal gover-
no. Parlando quindi dello Sta-
to italiano, composto non da 
azionisti ma da cittadini, la ri-
duzione della crescita si mani-
festa, di conseguenza, non con 
una diminuzione del 

“dividendo azionario” ma at-
traverso un progressivo au-
mento inevitabile della pres-
sione fiscale o una riduzione 
della spesa corrente al fine di 
mantenere l’equilibrio finan-
ziario. Quindi, come ogni anno 
da oltre un ventennio, si assi-
ste al “Pil warning”. 

Nel primo caso, cioè per le 
aziende quotate, l’effetto del 
warning risulta quello di una 
riduzione della redditività del-
le quote azionarie. Nel secon-
do, e ci riferiamo allo Stato 
italiano, viceversa l’effetto si 
manifesta attraverso la neces-
sità di una manovra finanzia-
ria aggiuntiva per mantenere 
l’equilibrio economico-
finanziario garantito da entra-
te fiscali che invece, proprio a 
causa del PIL Warning, risulte-
ranno sicuramente inferiori 
progressivamente alla minore 
crescita. Senza tale manovra 
aggiuntiva salterebbero le co-

perture finanziarie per i capi-
tolati di spesa del bilancio 
dell’anno in corso. 

Mentre nel primo caso il War-
ning si traduce in una riduzio-
ne dei margini azionari, e 
quindi della disponibilità eco-
nomica, nel secondo si traduce 
in un aumento ulteriore della 
pressione fiscale o una malau-
gurata riduzione della spesa 
pubblica che negli ultimi anni 
quasi sempre si è trasformata 
in una riduzione dei trasferi-
menti agli enti locali. Quest’ul-
timi poi la trasformano in una 
riduzione dei servizi sanitari e 
di altro genere alla cittadinan-
za. 

La Frenata del PIL stimato ora 
al +1,3%, unito al forte calo 
dell’export oltre Ue ( -2,7%), 
inevitabilmente si trasforme-
ranno in una manovra corretti-
va. Quindi, come ampiamente 
anticipato, tutti i dati entusia-

Pil warning 

di F.P.  
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stici raccontati e favoleggiati 
dagli ultimi due ex governi 
Renzi e Gentiloni e dalle ri-
spettive maggioranze si sciol-
gono in soli tre mesi come ne-
ve al sole. Si renderà necessa-
ria inevitabilmente una ulterio-
re manovra correttiva legata 
alla decrescita del PIL al di 
sotto delle previsioni governa-
tive (di circa 9 miliardi), in ag-
giunta a quella già conclamata 
e scaturita 

dall’aumento dei tassi di inte-
ressi e di conseguenza dei co-
sti al servizio del debito pub-
blico (altri 5/9 miliardi). Ovvia-
mente a questi andranno ag-
giunti anche i 14 miliardi ne-
cessari per bloccare l’effetto 
delle clausole di garanzia rela-
tive all’aumento dell’Iva. Anco-
ra una volta tutti i centri studi, 
in particolare di Confindustria, 
durante l’emanazione e la ela-
borazione della legge finanzia-
ria o Def per l’anno 2018 han-
no fornito un supporto poco 
professionale alla politica go-
vernativa, specialmente in re-
lazione alle prospettive di cre-
scita del PIL. Poi, come sem-
pre, da anni tali elaborazioni 
vengono successivamente 
smentite tra giugno e settem-
bre. 

La compagine politica di mag-
gioranza e di governo di cui 
questa risulta l’espressio-
ne possono avere il deside-
rio di offrire scenari economici 
di sviluppo positivi quando si 
trovano al governo e questo si 
può anche comprendere. In 

questo senso basti ricordare 
un ex ministro dell’Economia 
che affermò che in 4 anni 
avrebbe portato la quota ex-
port sul PIL dall’attuale 28,7% 
ad oltre il 50%. Un’affermazio-
ne priva di qualsiasi supporto 
ma soprattutto competenza 
economica e di conoscenza 
del mercato. 

A riprova si ricorda che della 
primavera del 2015, in cui la 
quota Export era il 28,5% sul 
PIL (periodo di uscita di questa 
entusiastica intervista 
al Corriere della Sera), nono-
stante il clima sempre più con-
correnziale e competitivo le 
aziende italiane sono riuscite 
ad aumentare complessiva-
mente la quota Export su PIL 
all’attuale 29,7, quindi con una 
crescita importante di oltre lo 
0,4 % l’anno. Un risultato de-
terminato solo ed esclusiva-
mente dalle capacità delle im-
prese italiane di presidiare i 
mercati esteri e non certo dal-
la capacità o dal supporto del 
governo per il quale, dopo 
aver stanziato 34 milioni per la 
lotta all’italian sounding, di 
questa priorità non resta alcu-
na traccia. 

Non può essere comprensibile 
e tanto meno giustificabile da 
parte di certi studi 
non mantenere delle posizioni 
terze per evitare le continue 
smentite a sei mesi dalle pro-
prie previsioni economiche. 

Tutto questo poi in un conte-
sto nel quale i titolari dei dica-

steri economici affermavano 
che la ripresa economica sa-
rebbe avvenuta attraverso la 
forte esplosione dell’export, il 
cui calo del 2,7% (maggio 
2018/2017 extra Ue) dimostra 
ancora una volta la loro asso-
luta “eccentricità” nelle previ-
sioni economiche. Una respon-
sabilità che ovviamente cadrà 
sul governo in carica il quale 
invece di affrontare queste 
problematiche terribili favo-
leggia di flat Tax, reddito citta-
dinanza e amenità varie invece 
di affrontare la terribile eredità 
lasciata dai governi Renzi e 
Gentiloni. 

Ovviamente, tornando al pa-
rallelo tra azienda e Stato ita-
liano, a fronte di un profit war-
ning molto spesso gli azionisti 
rispondono attraverso il ritiro 
della delega e della fiducia al 
management e, in taluni casi, 
chiedendone anche la messa 
sotto accusa. Viceversa, nella 
gestione della complessa eco-
nomia italiana la responsabili-
tà rimane un parametro sco-
nosciuto all’intera classe poli-
tica, in particolar modo se 
“tecnica”. 

La decadenza economica del 
nostro Paese, ieri come oggi, 
nasce da una classe politica e 
dirigente che si dimostra sorda 
e cieca rispetto all’impatto dei 
fattori economici da loro de-
terminati.• 
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1 
3.000 pazienti, con più di 

3.000 persone assistite, tra 

servizi diurni e residenziali, 

e oltre 92.000 prestazioni 

ambulatoriali e domiciliari erogate. 

Questi i numeri del Bilancio 2017 

della Fondazione Sacra Famiglia 

Onlus – fondata da Don Domenico 

Pogliani nel 1896, a Cesano Boscone 

– che con 23 sedi tra Lombardia, 

Piemonte e Liguria si conferma una 

delle realtà di eccellenza nel campo 

socio-sanitario. In linea con i valori 

che caratterizzano la Fondazione 

sono numerose le prestazioni e i 

servizi forniti che garantiscono un 

concreto supporto a famiglie nel cui 

nucleo sono presenti persone con 

disagio. 

Fondazione dispone infatti di oltre 

2.000 posti letto, in strutture resi-

denziali e diurne, e impiega quasi 

2.000 collaboratori tra medici, ope-

ratori socio assistenziali, terapisti, 

infermieri, educatori, assistenti so-

ciali, psicologi, oltre al personale 

direttivo, amministrativo e tecnico 

che svolge attività di supporto. I 

volontari che quotidianamente of-

frono il loro aiuto sono oltre 1.250. Il 

Piano di Sviluppo 2013-2018 si è 

prefissato obiettivi precisi che stan-

do ai numeri – 122 progetti, di cui 

oltre 80 direttamente riconducibili 

alle previsioni del Piano – hanno 

garantito servizi all’insegna della 

sostenibilità e dell’innovazione. Tra 

questi il Counseling territoriale per 

l’autismo che nel 2017 ha coinvolto 

ben 406 persone, rispetto alle 253 

dell’anno precedente. Il servizio ha 

aiutato soprattutto minori (il 90%), 

in età compresa tra i 2 e i 18 anni, e 

ha dato importanti benefici sociali 

ed economici per le famiglie e la 

comunità. Infatti, l’89% degli utenti 

ha incrementato le proprie compe-

tenze nelle aree cognitive, nell’area 

dell’autoaccudimento, nell’area della 

comunicazione e nell’area della so-

cializzazione. Favorevole anche la 

valutazione delle famiglie: il 92% 

ritiene che il percorso intrapreso 

abbia giovato al benessere del figlio 

e il 77% afferma che il percorso 

stesso ha avuto benefici anche sulla 

famiglia. 

Nel 2017 inoltre è stata aperta la 

nuova RSA a Roncaglia di Civo 

(Sondrio) che accoglie anziani, resi-

denti in Valtellina, con patologie 

fisiche, psichiche, sensoriali, perfetto 

esempio di integrazione territoriale, 

evidenziata anche dall’uso delle 

energie rinnovabili sia per la proget-

tazione che per la costruzione, dalla 

scelta di fornitori locali e dall’utiliz-

zo, per quanto possibile, di alimenti 

a km zero. 

Molto importante la valutazione 

dell’impatto sociale. Lo SROI 2017 

(Social Return on Investment) ha 

dimostrato come il Counseling terri-

toriale per l’autismo abbia rilevato 

che il valore generato è molto posi-

tivo, pari a 3,09 euro. Ciò significa 

che per ogni euro “immesso” nel 

progetto, il servizio ha generato 

ritorni sociali di oltre 3 euro. 

L’impatto economico e sociale de-

terminato da Fondazione è calcolato 

anche da un altro moltiplicatore del 

valore che mostra il rapporto tra il 

valore distribuito alla collettività in 

termini di salari del personale, di 

redditi distribuiti ai fornitori e dei 

costi potenziali evitati dalle famiglie 

a seguito dell’accoglienza dei propri 

cari nei servizi residenziali e diurni di 

Sacra Famiglia, rapportato al valore 

dei ricavi da prestazioni per questi 

stessi servizi. 

Soddisfazione è stata espressa da 

Don Marco Bove, presidente di Fon-

dazione Sacra Famiglia Onlus, che 

ha sottolineato quanto questa realtà 

sia stata di forte impatto tra le co-

munità in cui opera, tanto che sono 

in programma numerose altre ini-

ziative e progetti futuri realizzabili 

anche grazie alle significative siner-

gie che fino ad oggi hanno permes-

so alla Fondazione di raggiungere i 

suoi eccellenti risultati.• 

Fondazione Sacra Famiglia, oltre ai 
numeri del bilancio a vincere sono accoglienza, 

cura e innovazione a sostegno delle famiglie 
e del territorio 

di R.B. 
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S 
tava quasi saltando anche il 

governo tedesco. La crisi è 

stata superata lunedì notte 

con l’accordo raggiunto tra la 

Merkel e il suo ministro dell’Interno, 

Horst Seehofer, che è anche il leader 

della CDU, il partito bavarese, che con-

vive con la CDU, il partito della Merkel, 

nel gruppo parlamentare del Bunde-

stag. Ma le frizioni tra i due partiti de-

mocratico-cristiani della Germania in 

ordine alla politica migratoria, non 

sono che uno dei tanti casi, se non il 

maggiore, scoppiati tra i governi euro-

pei sulla questione dei migranti. Un 

secondo caso è quello scoppiato tra 

Italia e Francia, in seguito alla decisio-

ne di chiudere i porti italiani ad una 

nave tedesca utilizzata dalle ONG per 

trasportare i profughi proprio in Italia. 

Macron ha addirittura lanciato accuse 

offensive al governo, dimenticando 

che la Francia non solo chiude i porti, 

ma sigilla anche le frontiere di terra, 

come quella di Ventimiglia, respingen-

do con la forza donne incinte. Un terzo 

caso è quello dell’Austria, che a segui-

to della proposta tedesca di rinviare i 

richiedenti asilo nel Paese di prima 

accoglienza, minaccia di chiudere la 

frontiera del Brennero, per impedire il 

passaggio di profughi provenienti 

dall’Italia. Sono tre casi, ma le ripercus-

sioni si sono avute anche in altri Paesi. 

L’Ungheria, ad esempio, ha alzato muri 

e reticolati ai suoi confini verso Sud. 

Che ne è dell‘accordo di Schengen? E 

il trattato di Dublino, che affida al Pae-

se di prima accoglienza la responsabi-

lità della gestione del migrante, è an-

cora valido? L’Italia afferma che il mi-

grante che sbarca in Italia in realtà 

sbarca in Europa e che la responsabili-

tà della sua gestione è quindi europea, 

una responsabilità condivisa e non 

unilaterale. Il Consiglio europeo della 

settimana scorsa non è arrivato a con-

clusioni chiare e questa vaga indeter-

minatezza lascia le cose come stanno, 

cioè conflittuali, nonostante qualche 

accorgimento di risulta, come i “centri 

di transito” previsti dalla Germania per 

i richiedenti asilo. Questa indecisione 

ha fatto gridare all’Europa andata a 

pezzi. Sulla rete le teste calde si sono 

sbizzarrite: “Bisogna uscire subito da 

questa Europa che ci fa invadere e che 

non ci aiuta”. “Non possiamo sperare 

nulla da questi governi ipocriti che ci 

danno continue lezioni, razzolando 

male nel loro pollaio”. Senza parlare 

delle accuse rivolta all’UE, responsabi-

le, secondo loro, di tutti i nostri mali, 

dall’economia che va male, all’invasio-

ne dei clandestini. Sono indignazioni 

non informate. Sono scoppi d’ira, frut-

to spesso d’ignoranza e di fanatismo. 

“Dobbiamo riprenderci la nostra so-

vranità, senza farci mettere i piedi in 

testa da nessuno”. È un altro dei leit-

motiv che infarciscono i social web. 

Questo sovranismo populista è perico-

loso e i responsabili politici non devo-

no alimentarlo. È giusto e doveroso 

che l’Italia faccia sentire la sua opinio-

ne sui temi che si discutono in Europa, 

ma è sbagliato farlo con toni bellicosi, 

come se l’Unione europea fosse un 

nemico dal quale difendersi. Può servi-

re tenere una linea rigida e fare propo-

ste, ma non serve mettere l’Europa in 

stato d’accusa. Delegittimare l’Unione, 

come fa qualche ministro, è assoluta-

mente sbagliato, perché oltre che a 

indebolire l’Unione agli occhi esterni, si 

diffondono opinioni qualunquiste e 

disgregatrici. Abbiamo invece bisogno 

dell’UE. Essa ha assicurato – affermava 

recentemente Sabino Cassese – ses-

santa anni di pace dopo due guerre 

mondiali che hanno prodotto immen-

se distruzioni e circa 60 milioni di mor-

ti. Essa può ancora evitare che rinasca-

no i demoni delle divisioni che provo-

carono quelle distruzioni e quei morti. 

Ha consentito a piccole nazioni, come 

quella italiana, di avere un posto nel 

mondo, dove sarebbe rimasta inascol-

tata da potenze demograficamente, 

economicamente e militarmente tanto 

più grandi. Ha anche agevolato l’intro-

duzione di leggi moderne, come quel-

la ambientale, che non saremmo riu-

sciti, da soli, ad adottare in breve tem-

po. Il fatto che l’Europa conviene non 

vuol dire che dobbiamo accettare pas-

sivamente le decisioni europee. Dob-

biamo far valere l’interesse nazionale, 

ma senza dimenticare che c’è un inte-

resse comune più importante, che non 

va perduto di vista”. 

Condividiamo queste opinioni e vor-

remmo che i nostri ministri le facesse-

ro proprie. L’Europa non si trova in 

buona salute. Il fenomeno migratorio 

ha contribuito a questo suo preoccu-

pante malessere, ma non dimentichia-

mo che è nell’interesse nazionale che 

l’UE riesca nel più breve tempo possi-

bile a ristabilirsi e a progredire, anche 

con il sostegno dell’Italia.• 

 

La politica migratoria sconquassa l’Europa 

di Aldo Mariani  
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I 
l Parlamento europeo ha inten-

sificato gli sforzi per far sì che 

gli Stati membri dell’Ue esami-

nino la situazione dello stato di 

diritto e della democrazia in Unghe-

ria, con una mossa senza precedenti 

da parte dell’organismo. I membri 

del Parlamento Europeo nella com-

missione per le libertà civili hanno 

votato per innescare un processo di 

sanzione dell’Ue contro l’Ungheria 

per le violazioni dello stato di diritto 

e una violazione dei valori dell’Ue da 

parte del governo del primo mini-

stro Viktor Orban. Il voto è arrivato 

solo una settimana dopo che il par-

lamento ungherese ha approvato 

una legge che criminalizza le Ong 

che aiutano i richiedenti asilo e un 

emendamento costituzionale che 

crea un sistema parallelo di tribunali, 

misure criticate da gruppi per i diritti 

e organizzazioni internazionali. Il 

progetto di relazione evidenzia le 

preoccupazioni degli ultimi 8 anni, 

dal momento in cui Orban è stato 

eletto, i timori per l’indipendenza 

della magistratura, la trasparenza 

dei fondi statali e la tutela della li-

bertà di espressione, tra le altre co-

se. 

«Quello che dice il rapporto, ora 

approvato dalla commissione, è che 

vi è un serio rischio di violazione 

dello stato di diritto, valori europei e 

diritti fondamentali», ha detto l’eu-

rodeputata Judith Sargentini, re-

sponsabile del rapporto, ai giornali-

sti. Il consiglio dei capi di Stato e di 

governo, ha aggiunto, «dovrebbe 

prendere questo voto come un serio 

avvertimento che devono iniziare ad 

agire sulla situazione in Ungheria». 

L’ampio progetto di relazione pre-

parato più di un anno da Sargentini 

ha ricevuto 37 voti favorevoli e 19 

contrari e i deputati del Ppe, cui fa 

capo Fidesz, il partito di Orban, si 

sono divisi. Secondo EUobserver, 8 

deputati del Ppe hanno votato a 

favore della bozza di relazione criti-

ca, 9 hanno votato contro – sei par-

lamentari ungheresi che si sono as-

sunti per membri assenti del comita. 

Orban ha definito il rapporto un 

«rapporto Soros», alludendo al mi-

liardario ebreo di origini ungheresi 

George Soros contro cui polemizza 

da tempo. 

La plenaria del Parlamento voterà a 

settembre. Se due terzi degli euro-

deputati supporteranno l’attivazione 

dell’articolo 7, il Consiglio europeo 

ha l’obbligo giuridico di trattare la 

questione, determinando se esiste 

un «chiaro rischio di una grave vio-

lazione» dei valori dell’Ue. Una pro-

cedura analoga, avviata dalla com-

missione Ue lo scorso dicembre, è 

già in corso contro la Polonia. 

Nell’ambito della prima fase della 

procedura di cui all’articolo 7 

dell’Ungheria, il Consiglio potrebbe 

determinare l’esistenza di un rischio 

di violazione e potrebbe adottare 

raccomandazioni per l’Ungheria. 

Nella seconda fase della procedura, 

il Consiglio europeo, forum dei lea-

der europei, può determinare l’esi-

stenza della violazione, aprendo la 

strada a sanzioni, come la sospen-

sione dei diritti di voto, una linea di 

condotta politicamente impossibile 

per qualsiasi Stato membro. La 

Commissione di Bruxelles ha già 

avuto vari attriti legali con il governo 

di Orban, ma ha concluso che non 

esiste una minaccia sistematica allo 

stato di diritto.• 

L’Europarlamento sollecita sanzioni contro 
l’Ungheria di Orban 

di Luigi De Renata  
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L 
e etichette alimentari 
dovranno contenere il 
luogo di produzione 
della materia prima 

dell’alimento stesso (ad esem-
pio il grano per la pasta). Il Tar 
del Lazio ha respinto il ricorso 
dell’associazione italiana dei 
pastai (Aidepi) contro il decre-
to che prevede l’informazione 
al consumatore e anche la 
Commissione europea dal l’1 
aprile 2020 renderà obbligato-
rio riportare sull’etichetta degli 
alimenti commerciati nella Ue 
l’indicazione del luogo di pro-
duzione dell’ingrediente princi-
pale (il regolamento europeo 
soppianterà il decreto ministe-
riale italiano). 

Un nuovo rapporto del Beuc, 

l’organizzazione europea dei 
consumatori, ha intanto foto-
grafato i modi in cui le etichet-
te ingannevoli sui produtti ali-
mentari inducono in errore i 
consumatori, evidenziando – 
come riferisce Il Fatto Alimen-
tare – tre modalità ricorrenti. 

La prima riguarda i prodotti 
industriali etichettati come 
“tradizionali”, “artigianali”, 
“naturali” o che richiamano la 
“ricetta della nonna”: simili in-
dicazioni possono far pensare 
a produzioni minori realizzate 
da imprese artigianali qualifica-
te, mentre spesso si tratta di 
alimenti industriali ricchi di co-
loranti, additivi e altri ingre-
dienti, che i consumatori sa-
rebbero sorpresi di trovare in 

un prodotto “artigianale”. 

Alimenti e bevande, in secondo 
luogo, riportano poi spesso 
fotografie di frutti che fanno 
pensare a prodotti salutari 
mentre in molti vasetti si trova-
no minime quantità di frutta, 
abbinata a sapienti aromi, me-
scolata ad altri ingredienti me-
no salutari (alcuni produttori 
sostengono che tali immagini 
sono usate per caratterizzare il 
gusto del prodotto e non per 
evidenziare la presenza della 
frutta, il Beuc sottolinea come 
questo atteggiamento sia in 
contrasto con le aspettative dei 
consumatori, convinti di una 
correlazione diretta fra imma-
gini sulle confezioni e ingre-
dienti presenti all’interno del 
prodotto). 

Infine i prodotti qualificati 
dall’etichetta come 
“integrali” (che registrano cre-
scente successo) sono in effetti 
non di rado un po’ meno salu-
tari quando si esamina il con-
tenuto di fibre riportato in ca-
ratteri piccoli sul retro della 
confezione. In Italia, Spagna e 
Olanda, ad esempio, il pane 
integrale deve usare il 100% di 
farina integrale, ma questo non 
vale in tutta Europa.• 

L’Italia subito, la Ue dal 2020 impone di indicare in 
etichetta il luogo di produzione dell’ingrediente 

principale dei prodotti alimentari 
di L.D.R.  
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I 
l 39% degli italiani, dice il primo 

“Rapporto sulla filiera della si-

curezza in Italia” realizzato dal 

Censis con Federsicurezza, è 

favorevole ad allentare i criteri per il 

possesso di un’arma da fuoco per 

difesa personale, percentuale in net-

to aumento rispetto al 26% rilevato 

3 anni fa. La quota dei favorevoli è 

più alta tra le persone meno istruite 

(il 51% tra chi ha al massimo la li-

cenza media) e gli anziani (il 41% 

degli over 65). Parallelamente, cre-

sce il numero dei cittadini legittimati 

a sparare: nel 2017 nel nostro Paese 

si contavano 1.398.920 licenze per 

porto d’armi, considerando tutte le 

diverse tipologie (dall’uso caccia alla 

difesa personale), con un incremen-

to del 20,5% dal 2014 e del 13,8% 

solo nell’ultimo anno. 

Di contro, i reati sono in calo: l’anno 

scorso ne sono stati denunciati 

complessivamente 2.232.552, il 

10,2% in meno rispetto all’anno pre-

cedente. In particolare, gli omicidi si 

sono ridotti dai 611del 2008 ai 343 

del 2017 (-43,9%), le rapine da 

45.857 a 28.612 (-37,6%), i furti da 

quasi 1,4 milioni a poco meno di 1,2 

milioni (-13,9%). Meno pericolosa in 

generale, l’Italia resta però pericolo-

sa in alcune zone dove la frequenza 

dei reati è più alta. In 4 province 

italiane, dove vive il 21,4% della po-

polazione, si consuma il 30% dei 

reati. Il 31,9% delle famiglie italiane 

percepisce il rischio di criminalità 

nella zona in cui vive. Le percentuali 

più alte si registrano al Centro 

(35,9%) e al Nord-Ovest (33%), ma 

soprattutto nelle aree metropolitane 

(50,8%) dove si sente insicuro un 

cittadino su due. “Capitale del crimi-

ne” è Milano, al primo posto con 

237.365 reati commessi nel 2016 (il 

9,5% del totale), seguita da Roma 

(con 228.856 crimini, il 9,2%), Torino 

(136.384, pari al 5,5%) e Napoli 

(136.043, pari al 5,5%). Anche consi-

derando l’incidenza del numero dei 

reati in rapporto alla popolazione, 

Milano resta in vetta alla classifica, 

con 7,4 reati denunciati ogni 100 

abitanti, seguita da Rimini (7,2), Bo-

logna (6,6), Torino e Prato (6). 

Il 21,5% degli intervistati continua a 

ritenere la criminalità un problema 

grave per il Paese, al quarto posto 

dopo la mancanza di lavoro, l’eva-

sione fiscale e le tasse eccessive. A 

essere più preoccupate sono le per-

sone con redditi bassi, che vivono in 

contesti più disagiati e hanno minori 

risorse economiche personali per 

l’autodifesa: per loro la criminalità 

rappresenta il secondo problema 

più grave del Paese (27,1%), dopo la 

mancanza di lavoro.  Il 92,5% degli 

italiani adotta almeno un accorgi-

mento per difendersi da ladri e rapi-

natori: il più utilizzato è la porta 

blindata, che protegge dalle intru-

sioni le case di oltre 33 milioni di 

italiani (il 66,3% della popolazione 

adulta), 21 milioni di cittadini (il 

42%) si sono dotati di un sistema 

d’allarme, più di 17 milioni (il 33,5%) 

hanno montato inferriate a porte e 

finestre, quasi 16 milioni (il 31,3%) 

hanno optato per vetri e infissi blin-

dati, più di 15 milioni (il 30,7%) han-

no installato una telecamera, poco 

meno di 10 milioni (il 19,4%) hanno 

comprato una cassaforte per i pro-

pri beni. Per precauzione lasciano le 

luci accese quando escono di casa 

poco meno di 15 milioni di italiani (il 

29%).• 

 

Reati in calo e ansia in aumento in Italia. 
Milano fa gola a chi delinque 

di L.D.R.  
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N 
emmeno delle batterie 

del telefonino ci si può 

più fidare: alcuni ricerca-

tori hanno scoperto 

un metodo per alterare una batteria 

per smartphone e usarla per spiare 

l’utente. Fortunatamente però non 

si tratta di un metodo particolar-

mente semplice. 

Le batterie attuali comunicano atti-

vamente con lo smartphone tramite 

l’interfaccia Battery Status API e gra-

zie a questo piccolo software è pos-

sibile monitorare il consumo di 

energia da parte delle varie applica-

zioni e gestire le risorse per miglio-

rare l’efficienze dei dispositivi. 

Sostituendo la batteria originale con 

una dotata di un particolare micro-

controller, creato per registrare ogni 

variazione di energia, si ottengono 

però delle informazioni potenzial-

mente molto importanti. Perché si 

possano raccogliere dati riservati, 

occorre tuttavia convincere l’utente 

a visitare, con un browser adatto 

come Chrome, un sito creato per 

accedere alla Battery Status API. 

Solo così è possibile ottenere le in-

formazioni registrate dalla batteria 

che una volta analizzate con l’aiuto 

di una intelligenza artificiale consen-

tono di ricostruire pressoché tutto 

ciò che si è fatto col proprio 

smartphone. L’unico browser che 

permette di portare a termine que-

sto tipo di attacco al momento è 

Chrome: sia Safari che Firefox hanno 

già bloccato l’accesso alla Battery 

Status API. • 

I telefonini possono essere intercettati 
grazie alle batterie 

di C.S. 

L 
a Commissione europea ha 

accolto la domanda di iscri-

zione della Pitina nel registro 

delle indicazioni geografiche 

protette (IGP). La Pitina è un salume 

di carne di pecora, capra, capriolo, 

daino, cervo o camoscio, con ag-

giunta di pancetta o spalla di maia-

le. La polpetta ottenuta è ricoperta 

di sale, pepe, aglio ed erbe aromati-

che. 

La Pitina è prodotta in tre valli della 

provincia di Pordenone. Questa 

nuova denominazione di aggiunge 

agli oltre 1 425 prodotti già protetti, 

il cui elenco completo è disponibile 

nella banca dati DOOR. 

Fonte: Comunicato stampa della 

Commissione europea del 2 luglio 

2018• 

Approvata nuova indicazione geografica 
protetta italiana 

La Redazione 

G 
li studenti Ue pagheranno 

ancora le stesse tasse uni-

versitarie (pari a 9.250 

sterline) dei compagni 

britannici nell’autunno 2019, il mo-

mento dell’avvio del primo anno 

accademico dallo scattare della 

Brexit. E’ l’impegno preso dal segre-

tario all’educazione del governo 

britannico, Damian Hinds, secondo 

quanto riferiscono i media britanni-

ci. I ragazzi che si iscriveranno l’an-

no prossimo nelle facoltà in Gran 

Bretagna beneficeranno ancora di 

questo trattamento eguale a quello 

degli studenti locali per il tempo del 

loro percorso di studi universitari. Al 

momento non c’è ancora nessun 

accordo tra Ue e Gran Bretagna sul 

reciproco trattamento degli studenti 

post Brexit. Se gli europei dovessero 

essere considerati studenti di Paesi 

terzi a tutti gli effetti, i costi d’iscri-

zione alle università britanniche sali-

rebbero in modo sensibile.• 

Nessun rincaro delle tasse per universitari della 
Ue in Inghilterra nel 2019 

La Redazione 

https://www.zeusnews.it/link/37472
https://www.zeusnews.it/util/extlink/cerca_amazon.php?q=consumo
https://www.zeusnews.it/util/extlink/cerca_amazon.php?q=micro-controller
https://www.zeusnews.it/util/extlink/cerca_amazon.php?q=micro-controller
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/publishedName.html?denominationId=21001
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?locale=it
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U 
n report di FireEye, azien-
da di intelligence e securi-
ty, ammonisce sulle mi-
nacce rivolte a tutti i siste-

mi elettorali, perpetrate, in partico-
lare, da attori state-sponsored. 

Esaminando l’intero processo di vo-

to, dalla registrazione alla tabulazio-

ne dei voti, e le modalità in cui le 

infrastrutture locali e statali possono 

essere colpite interferendo con il 

processo elettorale o causando una 

perdita di fiducia, il report identifica 

i vettori di minaccia (che interessano 

la registrazione degli elettori, l’iden-

tificazione dei seggi elettorali, l’invio 

e il conteggio dei voti), segnala che 

gli attori che utilizzano le campagne 

di informazione possono colpire o 

imitare direttamente gli account 

social media ufficiali dei funzionari 

statali e locali per seminare paura e 

sfiducia ed evidenzia ancora che le 

campagne aggressive per interrom-

pere il processo elettorale possono 

sfruttare strumenti come ran-

somware e attacchi DDoS per desta-

bilizzare le reti informatiche statali e 

locali e imitare attività cyber crimi-

nali.• 

Arriva un’analisi dei cyberattacchi alle 
procedure elettorali 

di L.D.R. 

D’ora in poi tutti i tirocinanti al Par-

lamento europeo saranno pagati. E’ 

quanto ha deciso l’Ufficio di presi-

denza dell’istituzione Ue, adottando 

le linee guida che modificheranno le 

regole sugli stage negli uffici degli 

eurodeputati. Fino ad oggi, infatti, 

un quarto degli stagisti degli euro-

parlamentari venivano pagati meno 

di 600 euro. In futuro, invece, saran-

no assunti direttamente dal Parla-

mento europeo alle stesse condizio-

ni degli stagisti impiegati dall’ammi-

nistrazione dell’Eurocamera, con 

uno stipendio di circa 1250 euro e 

un’assicurazione sanitaria. 

“Questa decisione è in linea con le 

nostre richieste sostenute da oltre 

140 eurodeputati”, ha dichiarato 

l’eurodeputato Pd e co-presidente 

dell’Intergruppo ‘Giovani’ Brando 

Benifei, sottolineando che così “il 

Parlamento europeo inizierà final-

mente a dare l’esempio”. In ogni 

caso, ha assicurato, “continueremo a 

lavorare per migliorare la situazione 

di tutti i giovani”, perché “troppi 

sono presi in una spirale di stage e 

altre forme di lavoro non standard”. 

Finora, ricorda Benifei, “abbiamo 

lottato per garantire che tutti i tiro-

cini e gli stage offerti nell’ambito dei 

programmi dell’Ue siano adeguata-

mente remunerati. Ecco perché vo-

gliamo che anche gli stagisti siano 

coperti dalla ‘Direttiva sulle condi-

zioni di lavoro trasparenti e prevedi-

bili’ attualmente in discussione al 

Parlamento europeo”. • 

Il Parlamento europeo pagherà tutti i suoi 
tirocinanti 

La Redazione 
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N 
on che si possa 
rimproverare man-
cata trasparenza a 
Facebook, ma la 

richiesta avanzata lo scorso 
14 giugno per brevettare 
una tecnologia che le con-
senta di attivare da remoto i 
microfoni degli smartphone 
degli utenti e iniziare a regi-
strare su comando lascia 
quantomeno perplessi sulle 
intenzioni recondite che la 
società di Cupertino lascia 

trasparire. 

Il comando in questione è 
un suono ad alta frequenza, 
impercettibile per l ’udito 
umano che viaggia di nasco-
sto all ’interno di «contenuti 
trasmessi» e viene captato 
dal microfono del telefonino 
che inizia di conseguenza a 
registrare i «rumori ambien-
tali», vale a dire tutti i suoni 
alla sua portata, conversa-
zioni comprese, per poi in-

viare «una impronta digitale 
ambientale sonora» a Fa-
cebook così che il social net-
work possa analizzarla. 

Il sistema di analisi identifica 
quindi i contenuti che hanno 
attivato la registrazione (per 
esempio il prodotto pubbli-
cizzato) e registra l ’avvenuta 
“visualizzazione” (come ac-
cade per i banner online) da 
parte dell ’utente. 

Allen Lo, vicepresidente di 
Facebook, ha confermato 
che il social network ha 
ideato e vuole proteggere 
quella tecnologia, asserendo 
che «È pratica comune ri-
chiedere dei brevetti per 
prevenire gli attacchi da par-
te delle altre aziende. Per 
questo motivo, i brevetti 
tendono a riguardare tecno-
logie futuristiche spesso di 
natura ipotetica, e che po-
trebbero venir commercializ-
zate da altre aziende». La 
mossa sarebbe dunque di 
carattere preventivo: tramite 
il brevetto, Facebook impe-
disce che quella tecnologia 
finisca legalmente in mano a 
chi, diversamente da quanto 
promette la stessa azienda 
californiana, potrebbe fare 
un cattivo uso.  «La tecnolo-
gia descritta in questo bre-
vetto non è stata integrata 
in alcuno dei nostri prodotti, 
né lo sarà mai» ha precisato 
Lo. Una spiegazione forse 
anche davvero sincera, ma 
che non può fugare tutti i 
dubbi dopo quanto è emerso 
sui dati di utenti del social 
network utilizzati durante la 
campagna elettorale per le 
presidenziali Usa del 2016.• 

Facebook brevetta la possibilità di registrare di 
nascosto i propri utenti 

di C.S. 
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I 
l 28 aprile del 1977 a Torino 

venne ucciso in un agguato 

delle Brigate Rosse il Presidente 

dell’Ordine degli Avvocati, Ful-

vio Croce. Cinque colpi di pistola, 

tre al torace e due alla testa a dimo-

strazione che la condanna a morte 

per tutti gli avvocati che avessero 

accettato di difenderli annunciata 

un anno prima dal brigatista Mauri-

zio Ferrari non costituiva una minac-

cia vana. 

Gli appartenenti alle Brigate Rosse si 

dichiaravano combattenti prigionieri 

politici di un regime di cui ripudia-

vano il sistema giustizia e con esso 

la difesa tecnica che – in assenza 

conseguente di nomine fiduciarie – 

veniva affidata ad avvocati di ufficio. 

Senonchè, dopo quel proclama nes-

suno di coloro che venivano incari-

cati accettò l’incarico; in alcune sedi 

di processi ai terroristi vennero stila-

te liste di volontari ma a Torino si 

dovette ricorrere al disposto dell’art. 

130 del codice di procedura penale 

vigente che prevedeva la nomina 

del Presidente dell’Ordine laddove 

non fosse disponibile nessun altro 

difensore: e così fu che Croce – civi-

lista, tra l’altro –  venne prescelto, 

accettò l’incarico mostrando corag-

gio ed alto senso delle istituzioni e 

fu seguito da altri Consiglieri del 

Foro nella difesa di 44 imputati, tra 

cui i vertici delle Brigate Rosse rin-

viati a giudizio avanti alla Corte 

d’Assise di Torino. 

Ferrari, tra gli accusati alla sbarra, 

ribadì l’avvertimento rivolto agli av-

vocati sospettati di collusione con 

giudici strumenti di un sistema con-

tro rivoluzionario. 

Ma nessuno fece un passo indietro, 

nemmeno dopo quel 28 aprile, un 

giorno in cui su Torino pioveva a 

dirotto quasi che anche il cielo pian-

gesse quella Toga martire. 

Non tutti, partitamente i più giovani, 

ricorderanno questo passaggio della 

storia che non può essere dimenti-

cato non solo per l’onore che deve 

rendersi a uomini come Fulvio Croce 

ma perché è simbolo di un periodo 

in cui l’Italia ha saputo resistere al 

più violento attacco alle istituzioni 

che la storia repubblicana ricordi. 

Resistere e uscire vincitrice. 

Lodevole è dunque la recente inizia-

tiva del Consiglio Nazionale Forense 

che ha istituito un premio, costituito 

da una Toga e una targa al merito 

intitolato a Fulvio Croce e destinato 

da quest’anno ogni anno a un di-

fensore di ufficio che si sia distinto 

nel ruolo secondo parametri dettati 

dal regolamento. 

L’iniziativa è volta a valorizzare la 

difesa di ufficio che è concreta rap-

presentazione sociale dell’avvocatu-

ra, strumento essenziale per il fun-

zionamento della giurisdizione e 

garanzia del godimento dei diritti e 

attuazione dei principi costituzionali 

per i più deboli, vanto di civiltà giu-

ridica di uno Stato di diritto. 

Di questi valori, Fulvio Croce è stato 

ed è simbolo e stimolo ad onorare 

un ruolo, quello del difensore, che 

in base all’art. 24 ha rango costitu-

zionale. 

Noi siamo ciò che siamo stati e in 

ciò risiede il valore della memoria. E 

quella Toga intrisa di sangue sotto 

la pioggia di Torino aiuta a non di-

menticare e ad essere sempre mi-

gliori nell’adempimento del sacro 

dovere della difesa degli uomini.• 

 

In attesa di Giustizia: 
Noi siamo ciò che siamo stati 

di Manuel Sarno  
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B 
uongiorno a tutti i lettori 

de Il Patto Sociale, sono 

Roberto Trinchero, avvoca-

to penalista torinese detto 

“Il Presidente” per la mia carica alla 

Camera Penale del Piemonte e Valle 

d’Aosta. 

Specializzato, da buon sabaudo, in 

risotti esordisco su queste colonne 

con una preparazione decisamente 

più estiva, non mia originale nono-

stante il titolo assegnato dalla reda-

zione, ma che potrà essere apprez-

zata anche per la facilità di prepara-

zione: una di quelle che siamo – 

magari – abituati a gustare al risto-

rante pensando che siano comples-

se e invece no…come sempre il se-

greto risiede nella qualità degli in-

gredienti. 

Parliamo dei gamberi al sale che 

possono essere proposti come anti-

pasto o in accompagnamento a una 

frittura di calamari. 

A seconda delle dimensioni e dell’u-

tilizzo, procuratevene quattro/sei a 

porzione lavateli, asciugateli e posa-

teli su una teglia ricoperta da uno 

strato di sale grosso alto circa un 

dito in cui avrete mescolato del 

prezzemolo tritato, scorza di limone 

grattugiato e – se piace – anche 

dell’erba cipollina. 

Prestate attenzione a che i gamberi 

siano adagiati uno di fianco all’altro 

e non vadano a sovrapporsi il che 

comprometterebbe la uniformità 

della cottura. 

Ricoprite il tutto totalmente di altro 

sale grosso e pressatelo, anche in 

questo caso badando a che si distri-

buisca uniformemente sui gamberi 

così da assicurare la formazione di 

una crosticina che, a cottura ultima-

ta, andrà ovviamente rimossa prima 

dell’impiattamento. 

A questo punto siete pronti per una 

agevole cottura in forno preriscalda-

to a 180/200 gradi per una ventina 

di minuti. Occhio al tempo perché il 

pesce troppo cotto diventa stoppo-

so. 

Se previsti come entreè possono 

essere accompagnati da un’insalati-

na verde e, ovviamente, un bianco 

fermo e ghiacciato. Il servizio non è 

completo se non verrà prevista una 

ciotola con della salsina a base di 

olio evo, limone, prezzemolo e uno 

spicchio di aglio. 

Bon appetit!• 

 

Toghe&Teglie: 
gamberi presidenziali 

di Roberto Trinchero “Il Presidente”  

Rubriche 
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D 
opo le elezioni in Turchia 

dello scorso 24 giugno 

Recep Tayyip Erdoğan è 

ora onnipotente presi-

dente con un mandato quinquenna-

le durante il quale non troverà nes-

sun controbilanciamento ai suoi vo-

leri. Già la campagna elettorale della 

Turchia è stata condotta in base a 

una nuova legge elettorale, che ha 

conferito poteri estesi a livello pro-

vinciale e locale per influenzare sia il 

voto che il conteggio delle schede, 

ed Erdoğan è comparso in televisio-

ne per un totale di 181 ore rispetto a 

circa 22 ore di tutti i suoi avversari 

messi insieme (i raduni delle forze di 

opposizione non sono quasi mai 

stati trasmessi dai canali tradizionali, 

tutti nelle mani amiche dell’AKP). 

Una volta rapidamente proclamata 

la vittoria, il presidente ha emesso 

un duplice messaggio: dimentichia-

moci della campagna e andiamo 

avanti con la “nuova” Turchia. Come 

a dire: nessuno pensi di mettere in 

dubbio la legittimità del voto. La 

Turchia ora è quindi un’autocrazia 

istituzionalizzata: il presidente non 

avrà un primo ministro e nominerà 

uno o più vicepresidenti e ministri 

senza il coinvolgimento del parla-

mento. Avrà anche importanti poteri 

nella nomina dei giudici. Non sem-

bra esserci modo di riconciliare il 

nuovo stile di governance del Paese 

con gli standard dell’Ue, Ankara non 

ha intenzione di tornare a un siste-

ma che sia vicino a questi standard. 

La politica estera sarà più incentrata 

sulla Turchia e nazionalista, tanto più 

che il partito nazionalista MHP si è 

assicurato un numero importante di 

seggi in parlamento ed è ancora più 

indispensabile per l’AKP. E’ prevedi-

bile quindi che gli Stati Uniti saranno 

fatti oggetto di dichiarazioni più 

acrimoniose sulle molte questioni 

per le quali già esistevano serie di-

vergenze e che l’Ue continuerà a 

essere criticata per l’islamofobia e 

per quanto attiene i rifugiati, i visti e 

l’unione doganale. La prima reazione 

dell’Ue alle elezioni turche, intanto, è 

stata un riconoscimento prudente 

dei risultati e un’espressione della 

necessità di affrontare urgentemente 

le principali carenze relative allo sta-

to di diritto e ai diritti fondamentali. 

A livello economico la situazione 

tura è disastrosa: inflazione a due 

cifre, indebitamento massiccio e crisi 

valutaria. 

Uno dei primi grandi viaggi all’estero 

di Erdoğan con il suo nuovo manda-

to sarà al summit della Nato l’11-12 

luglio a Bruxelles. Lì emergeranno 

argomenti importanti, in particolare 

l’acquisizione di missili S400 dalla 

Russia e l’eventuale contromisura da 

parte del Congresso degli Stati Uniti, 

che potrebbe bloccare la fornitura di 

velivoli F35 alle forze aeree turche. 

Sebbene non sia un’operazione della 

Nato, la lotta contro l’Isis nel nord 

della Siria potrebbe anche rimanere 

un argomento di contesa tra Wa-

shington e Ankara. 

Per quanto attiene invece i rapporti 

con la Ue, data la totale impossibilità 

di tornare ai negoziati di adesione – 

un no-go per Berlino, Parigi, L’Aia e 

Vienna – le opzioni sono le stesse 

poche prima delle elezioni: liberaliz-

zazione dei visti, modernizzazione 

dell’Unione doganale, rifugiati e an-

titerrorismo. Sono tutti soggetti diffi-

cili.• 

 

di Luigi De Renata  

Come sarà la Turchia di Erdogan dopo 
le elezioni di giugno 
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S 
e bisogna usare una sola 

parola per caratterizzare il 

modo di governare in Alba-

nia dal 2013 in poi, quella 

parola è la menzogna. Mentire in 

continuazione è stata una scelta 

obbligata, nell’incapacità di fare al-

trimenti. Hanno cominciato con le 

promesse elettorali più di cinque 

anni fa, per poi proseguire senza 

sosta. Sempre consapevoli di quello 

che facevano. Hanno però trascura-

to un semplice ma fondamentale 

fatto, come l’esperienza secolare ci 

insegna. E cioè che se tutto si fonda 

sulla bugia, sulle false apparenze, 

allora si devono inventare sempre 

delle nuove bugie, per giustificare le 

precedenti. Così facendo si entra in 

un circolo vizioso, dal quale non se 

ne può più uscire. Quello che è suc-

cesso in Albania durante questi ulti-

mi cinque anni ne è un’eloquente 

conferma. L’ultima testimonianza, 

quella di questi giorni, riguarda pro-

prio quanto sta accadendo dopo la 

decisione dei ministri degli Esteri 

dell’Unione europea, il 26 giugno 

scorso a Lussemburgo. 

Oltre alle serie preoccupazioni lega-

te allo spinoso problema dei profu-

ghi, i ministri dovevano decidere 

anche sull’allargamento dell’Unione 

europea con i paesi balcanici. Nel 

caso dell’Albania era da decidere se 

aprire o meno i negoziati, come 

paese candidato, per l’adesione 

all’Unione. Una decisione che dove-

va rispettare le posizioni dei singoli 

paesi, nonché la vissuta realtà alba-

nese. Posizioni che erano divise e 

rappresentavano due gruppi diversi. 

L’Olanda, la Danimarca e la Francia 

erano convintamente contrari all’a-

pertura dei negoziati. Mentre altri 

paesi ritenevano che aprendo i ne-

goziati, si poteva controllare meglio 

la situazione, aiutando a risolvere i 

problemi. La decisione finale sembra 

sia stata “un compromesso doloroso 

e sofferto”, tenendo presenti anche 

altri problemi intrinseci attuali 

dell’Unione e dei singoli paesi mem-

bri. Germania compresa. 

Ma nonostante le divergenze, i mi-

nistri degli Esteri dell’Unione sembra 

siano stati concordi sul fatto che 

l’Albania non abbia esaudito ancora 

le condizioni preposte dalle istitu-

zioni europee. Alla fine, la decisione 

per l’Albania non è stata quella tan-

to ambita e sbandierata dal primo 

ministro albanese, e cioè non è stata 

decisa l’apertura immediata e senza 

condizioni dei negoziati. Non è stata 

prestabilita neanche una data con-

creta. E comunque non si deciderà 

prima del Consiglio europeo del 

dicembre 2019 e soltanto dopo at-

tente verifiche dell’adempimento di 

tutte le condizioni poste. Ma adesso 

le condizioni non sono più cinque 

come prima, ma bensì tredici! Anche 

questo fatto è, di per se, molto si-

gnificativo. Con un primo comunica-

to ufficiale via Twitter è stato reso 

noto che l’Albania “ha bisogno di 

ulteriore progresso con la riforma 

 

di Milosao 

Spudorate menzogne sparse come verità 
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Un bugiardo è 
sempre 

prodigo di 
giuramenti. 

 
 

Pierre Corneille 
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della giustizia, la lotta contro la cor-

ruzione, [e] la criminalità organizza-

ta” (Albania: Further progress on 

judicial reform, fight against corrup-

tion, organized crime nee-

ded.#EUenlargement #Enlargement). 

Chissà come si sono sentiti anche 

alcuni alti rappresentanti della Com-

missione europea. Proprio quelli 

che, non avendo constatato quanto 

sopra, gioivano il 17 aprile scorso, 

insieme con il primo ministro alba-

nese. Perché avevano raccomandato 

al Consiglio europeo “l’apertura im-

mediata e senza condizioni” dei ne-

goziati con l’Albania! 

Nel documento ufficiale reso pub-

blico dopo la riunione del 26 giugno 

scorso dei ministri degli Esteri 

dell’Unione, i paragrafi 45–54 ri-

guardavano l’Albania. Oltre a quan-

to sopracitato, è stato stabilito an-

che che “La decisione per l’apertura 

dei negoziati con l’Albania verrà 

sottoposta [anche] alle procedure 

parlamentarie nazionali”. Cioè alla 

votazione nei parlamenti dei singoli 

paesi dell’Unione. Una novità que-

sta, mai adottata prima, come 

espressione della gravità della situa-

zione. Soltanto dopo il parere posi-

tivo dei parlamenti nazionali e dopo 

l’approvazione del Consiglio euro-

peo, secondo il sopracitato docu-

mento ufficiale “si proseguirà con 

una prima conferenza intergoverna-

tiva, a seconda dei progressi attua-

ti”. Progressi che riguarderanno, 

d’ora in poi, l’adempimento di tredi-

ci condizioni, invece di cinque. Sono 

delle condizioni dettagliate, che ri-

guardano la lotta contro la corruzio-

ne, la criminalità organizzata, la col-

tivazione e il traffico illecito delle 

droghe. Ci sono addirittura sette 

condizioni sulla riforma della giusti-

zia, nonché condizioni sullo Stato 

del diritto e sulla riforma elettorale. 

In realtà, durante il vertice del Con-

siglio europeo a Bruxelles (28–29 

giungo scorso), non è stato discusso 

l’allargamento dell’Unione, come lo 

dimostrava anche l’agenda pubbli-

cata sul sito ufficiale. Perciò, in que-

sto caso, sono state semplicemente 

adottate le decisioni prese dai mini-

stri degli Esteri dell’Unione a Lus-

semburgo, il 26 giugno 2018. 

Decisioni che hanno messo in gran-

de imbarazzo il primo ministro alba-

nese. Proprio lui che aveva conside-

rato l’apertura immediata e senza 

nessuna condizione dei negoziati 

una cosa fatta. E come suo solito, 

anche in questo caso, ha scelto di 

mentire, di manipolare la verità. Lui 

e la sua ben organizzata propagan-

da, arrampicandosi sugli specchi, 

hanno cercato, e lo stanno facendo 

tuttora, di “ammorbidire” l’effetto 

della decisione presa il 26 giugno 

scorso a Lussemburgo. Il primo mi-

nistro e i suoi stanno tentando 

adesso di far passare come un suc-

cesso proprio il contrario di quello 

che sostenevano fortemente fino ad 

alcuni giorni fa. Bel coraggio e bella 

faccia tosta! Aveva ragione Corneil-

le: un bugiardo è sempre prodigo di 

giuramenti. 

Adesso stanno cercando di manipo-

lare la verità, seguendo due line 

propagandistiche parallele. La pri-

ma, leggendo e commentando di-

versamente quanto è stato scritto 

nel sopracitato documento ufficiale. 

La seconda, cercando di dare la col-

pa agli altri, “nemici interni e stra-

nieri”, per aver condizionato la deci-

sione presa. E cioè la decisione con-

traria a quella ambita e desiderata 

fortemente dal primo ministro alba-

nese. Ma sono talmente disorientati 

e in difficoltà che non si preoccupa-

no, o non riescono a capire la palese 

contraddizione logica tra le loro 

dichiarazioni. Perché o la decisione 

dei ministri degli Esteri dell’Unione 

“è stata un successo”, come sostiene 

il primo ministro, oppure quella de-

cisione “è un fallimento per il gover-

no albanese”, causata da “interventi 

minatori”. O l’una o l’altra. Ma non 

tutte e due insieme. Nel frattempo 

non hanno smentito le aspettative 

neanche le dichiarazioni di certi am-

basciatori in Albania, da tempo so-

stenitori, e spesso anche portavoce, 

del primo ministro. La saggezza 

umana ci insegna però, che è molto 

difficile per un colpevole ammettere 

la sua colpa. 

Chi scrive queste righe è stato sem-

pre convinto che non si potevano e, 

soprattutto, non si dovevano aprire 

adesso, in queste condizioni, i nego-

ziati per l’Albania come paese can-

didato all’adesione nell’Unione eu-

ropea. Il lettore de “Il Patto Sociale” 

ne è testimone. Egli è altresì convin-

to che l’attuale governo albanese 

non potrà mai esaudire le nuove, 

aumentate e molto severe condizio-

ni poste il 26 giugno scorso a Lus-

semburgo dai ministri degli Esteri 

dell’Unione europea. L’adesione, 

quando sarà, dovrà essere soltanto 

per meriti e per nient’altro! Non si 

potrà mai aderire nell’Unione con 

delle spudorate menzogne sparse 

come verità.• 
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Six arrested in Europe for alleged bomb plot 
against Iranian opposition in France 
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B 
elgium authorities an-

nounced an Iranian diplo-

mat was arrested, as well 

two other people, on su-

spicion of plotting a bomb attack on 

a meeting of exiled Iranian opposi-

tion groups in France. 

Amir S., 38, and Nasimeh N., 33, 

husband and wife, both Belgian na-

tionals, “are suspected of having 

attempted to carry out a bomb at-

tack” on Saturday in the Paris su-

burb of Villepinte, during a confe-

rence organised by the People’s 

Mujahedin of Iran, a statement from 

the Belgian federal prosecutor said. 

A close ally of Donald Trump, for-

mer New York mayor Rudy Giuliani, 

was in attendance at the rally. Three 

arrests were also made in France. 

The couple, described by prosecu-

tors as being “of Iranian origin”, 

were carrying 500 grams (about a 

pound) of the volatile explosive 

TATP along with a detonation devi-

ce when an elite police squad stop-

ped them in a residential district of 

Brussels. 

A diplomat at the Iranian Embassy 

in Vienna was also arrested in Ger-

many, according to the Belgian sta-

tement. 

The arrests came as Iranian Presi-

dent Hassan Rohani began a trip to 

Europe. 

Iran’s foreign minister Javad Zarif 

called the news a sinister “false flag 

ploy” and said Tehran was ready to 

work with all concerned parties to 

get to the bottom of it. “How con-

venient: Just as we embark on a pre-

sidential visit to Europe, an alleged 

Iranian operation and its ‘plotters’ 

arrested,” Zarif tweeted. 

The Iranian President Hassan Rou-

hani arrived in Switzerland on Mon-

day evening for a visit to Europe 

presented as “paramount” for the 

future of the Iranian nuclear agree-

ment following the U.S. withdrawal 

from the pact. 

Rouhani is due to be in Switzerland 

on Monday and Tuesday before 

travelling on Wednesday to Vienna, 

where the July 2015 agreement that 

ended Iran’s international isolation, 

in exchange of the freezing of its 

nuclear programme and its commit-

ment never to develop the atom 

bomb, was signed. 

Austria took over the rotating presi-

dency of the European Union (EU) 

for six months on Sunday, while 

Switzerland represents the interests 

of the United States in Iran in the 

absence of diplomatic relations 

between the two countries. The 

Vienna Agreement was signed 

between Iran and the Group of 5 + 

1 (China, France, Germany, Great 

Britain and the United States). 

The People’s Mujahideen Organiza-

tion of Iran, also known by its Per-

sian name Mujahideen-e-Khalq, was 

once listed as a terrorist organiza-

tion by the United States and the 

European Union but is no lon-

ger. Founded in 1965 as a left-wing 

Muslim group, it staunchly opposed 

the Shah of Iran and was involved in 

the protests that led to his downfall 

and the establishment of the Islamic 

Republic in 1979. 

It initially endorsed the republic’s 

founder Ayatollah Khomeini but, 

after its leader Massoud Rajavi was 

barred from standing in the first 

presidential election, the MEK tur-

ned against the government. 

It launched an armed struggle to 

topple the Islamic Republic, clai-

ming responsibility for the assassi-

nation of several high-profile figu-

res. After fleeing to France, the mo-

vement steadily acquired the cha-

racteristics of a cult, with veneration 

of Massoud Rajavi and his wife, Ma-

ryam. • 

New Europe - Dan Alexe, Contributing Editor  
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